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SEALINE C330

C330, un natante straordinario, 
versione cruiser 

del premiato S330. 
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Il C330, dove C sta per Cruiser, affianca l’S330, versione open 
e sportiva di questa piccola grande imbarcazione recensita su 
Nautica lo scorso anno. Lungo 9,99 metri, il C330 appartiene alla 
categoria dei natanti, dettaglio che potrebbe invogliare chi desidera 
acquistare una barca senza le complicazioni che comporta 
l’immatricolazione. Bill Dixon, progettista di fama mondiale, ne 
ha firmato le caratteristiche innovative come le linee avvolgenti 
e arrotondate che ricordano yacht ben più grandi o le grandi 
finestrature del salone che rendono estremamente panoramico 
l’ambiente interno ma che possono essere oscurate da veneziane 
offerte come optional. Il successo di questa barca deriva senza 
dubbio dai punti di forza del brand: Sealine, infatti, è sempre stata 
sinonimo di praticità e bontà dei materiali. Oggi l’appartenenza al 
Gruppo Hanse, proprietario anche, tra gli altri, dei marchi Fjord e 
Moody per un totale di 1.200 barche prodotte all’anno, garantisce 
affidabilità e qualità costruttiva. Ecco quindi che il know how 
acquisito in ogni marchio si riflette anche sugli altri brand, come 

Scheda tecnica
Lunghezza f.t. (piattaforma standard): m 
10,31 - Lunghezza f.t. (piattaforma optional): 
m 11,50 - Lunghezza di costruzione: m 
9,99 - Larghezza: m 3,50 - Immersione: 
m 1,03 - Peso a secco: kg 6.670 - Riserva 
carburante: litri 1.570 - Riserva acqua: litri 
1.202 - Motorizzazione: 330 HP Volvo Penta 
D6 (27/28 nodi); 2x220 HP Volvo Penta D3 
(31/32 nodi); 400 HP Volvo Penta D6 (31/32 
nodi) - Posti letto: 4 - Omologazione CE: B8.

per esempio gli elementi di arredo, gli impianti e l’illuminazione 
che sono simili se non uguali, per un risparmio sui costi ma non 
sulla qualità che ha un rapporto con il prezzo davvero molto 
interessante. 
Rispetto all’S330, il pozzetto è arredato con un bel divano, mentre 
una vetrata ad apertura pressoché totale lo collega al salone. 
La cucina è posta proprio all’ingresso, con un bel mobile bar in 
corrispondenza di una vetrata apribile che risulta molto utile nel 
caso di party a bordo. Sottocoperta il layout prevede due cabine e 
un comodo bagno: chi sceglie il C330 può utilizzarlo tutto l’anno 
data la possibilità di chiuderlo completamente. I grandi volumi 
interni, accentuati da un layout semplice che sfrutta le superfici, 
sono accentuati da un baglio davvero importante: 3,50 metri. 
All’esterno i passavanti sono asimmetrici, a dritta è più largo che a 
sinistra, il comandante può infatti uscire dalla porta finestra laterale 
della plancia di comando per compiere agevolmente le operazioni 
di ormeggio, a tal proposito una bitta centrale è posizionata proprio 
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vicino all’uscita. Il pozzetto è coperto da un tetto panoramico 
scorrevole a movimentazione manuale di serie, come optional è 
possibile richiedere la versione elettrica. La barca, nonostante il 
prezzo aggressivo è arricchita da tanti acciai, legni pregiati, teak 
in coperta, tessuti resistenti alle intemperie e da uno studio di 
ergonomia molto evoluto. Ottime prestazioni, consumi ridotti, 
carena con ottime doti marine  e costruzione in infusione sono altri 
pregi da non sottovalutare. Blue Service srl, importatore di Sealine 

a San Remo, può occuparsi a richiesta di personalizzazioni della 
barca, realizzazione di elementi di arredo e anche cambi di colore 
con la tecnica del wrapping secondo una palette di oltre 50 colori 
a 1/3 del costo di una verniciatura.      
Info: Blu Service, Portosole, via del Castillo 17, 18038 Sanremo 
(Im); tel. 0184 524288; info@bluserviceitalia.com - info@sealine-
italia.com; www.bluserviceitalia.com
      Martino Motti


